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INTRODUZIONE
(Nuveni di Natali)

Questo opuscolo è il primo di una serie di approfondimenti che tiene 
a battesimo la creazione di una collana monografica, dai contenuti 
riconducibili, prevalentemente alle tradizioni popolari, con opuscoli  

pubblicati come supplemento al periodico La Virrina. Non a caso l’argomento 
trattato nel fascicolo, Le novene di Natale, è stato sviluppato insieme ai piccoli 
alunni della scuola elementare De Amicis di Canicattì. Non solo il tema affron-
tato è coerente allo spirito dell’editore, in più, indica una particolare attenzione 
nei confronti delle giovani generazioni, preziose risorse umane per il prossi-
mo futuro. Il lavoro che abbiamo fatto assume un suo significato se visto da 
una precisa angolazione: non tanto per l’esclusività della ricerca, evidentemente 
semplice, ma quanto per il coinvolgimento degli stessi alunni, delle insegnanti e 
quindi dell’istituzione scolastica nel suo complesso, diretto ad esercitare un’at-
tività rivolta e orientata all’apprendimento, alla scoperta e alla conoscenza delle 
tradizioni che affondano profonde radici nei nostri luoghi. La Novena in se è una 
devozione principalmente cristiana e in pratica consiste nel recitare preghiere, 
come il rosario, per nove giorni consecutivi. Il  suo nome proviene dal termine 
latino medievale novenus ossia nono. Con la novena ci si prepara ad una impor-
tante ricorrenza come ad esempio il Natale. Le novene della Madonna Imma-
colata, di Pentecoste, di S. Giuseppe, della Divina Misericordia o dei Morti sono 
altrettanto sentite. La Novena di Natale inizia il 16 e si conclude il 24 dicembre, 
giorno della vigilia e richiama oltre ai giorni anche i nove mesi di Gesù nel grem-
bo di Maria. E’ una preghiera che invoca la venuta di Gesù come profetizzato 
nell’Antico Testamento. Questa attività religiosa e folkloristica è spesso accom-
pagnata da brani musicali eseguiti da zampognari di fronte ai presepi pubblici. 
La tradizione musicale in Sicilia di musiche e canti folk correlate alle novene è 
piuttosto vivace e non è affatto scomparsa,anzi si rinnova di anno in anno.    

Giuseppe Messina Di Prima
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La Nascita di Gesù

San Giuseppi caminava 
e la retina tirava,

la so spusa ci dicìa:
“Quantu è longa chista via.”
S`incuntravanu tanti genti,
tutti jianu a Bettilemmi,

Arrivannu a Bettilemmi
quanta genti `nna li strati,

e l`alberghi e li lucanni
sunnu tutti chini `nchinati.
Porta pi porta tuppulìa,

ma `un c`è postu pi Maria.

Sulu fora di li mura 
attruvaru `na manciatura

e `nmezzu `n voi e `n`asineddu
nascì Gesù Bommineddu.

La Maronna pi lu jelu
lu cummogghia cu lu velu.

E` la notti di Natali
chi nascì Gesù Bomminu,

`nta lu friddu e `nta lu jelu
lu patruni di li celu

e nascì `nt`a manciaturedda
`ntra lu voi e l`asìneddu.

(Sabrina Sferrazza 3ª A)
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Ninna nanna di 
la notti di Natali   

          
Maria Vergini annacannu
a gesù ch’ è figghiu sò

ci dicia accussi’ cantannu:
“fai la ninna, fai la vò  

      
bedda rosa, biancu gigghiu, 
fai la vò, gesuzzu figghiu !

chi sù beddi sti masciddi,
chi è amurusa sta vuccuzza,

chi sù duci sti capiddi,
quantu e’ sta facciuzza !

lu me cori pi tia spinna,
fai la vo’ , fai la ninna .

figghiu beddu e picciriddu, 
di stu cori ardenti ciamma,

veramenti senti friddu,
veni , abbrazzati a la mamma.

iu ti srafu a lu me pettu,
fai la vò figghiu dilettu.

quannu t’appiru a purtari
li regali li pasturi,

tutti a tia li vogghiu dari
cu chiù affettu e cu chiu’ amuri.

  
ora fatti un sunniceddu,

fai la vò , gesuzzu beddu.”

(Emiliano  Rinallo 3ª B)

Natali
(canto)

Veni Natali...
comu ogn`annu veni

       purtànnuni na stizza di spiranza.
Lu Verbu si fà carni

e comu l`omu
si carrica la cruci supra a i spaddi.

Dintra a na grutta
nasci lu Bamminu...

pi tutti nasci: 
pi li carcirati,
pi li putenti,

p`i sani e li malati,
pi chiddi ricchi 

e chiddi senza nenti!
L`àncili

(chi ci su` e nun li videmu)
càntanu gloria a Diu.

Nun li sintemu
pi lu fracassu chi fà tanta genti!

Ma si pruvamu,
dicu na vota sula

(st`annu siddu vulemu),
a l`occhi e `aricchi
chiùdiri a lu munnu

e a gràpiri `nto cori `na fissura,
ma nica...

nica-nica pi un minutu,
Natali veni...

veni veramenti!
La musica di l`àncili si senti

e `un la scurdamu cchiù
pi tutta `a vita!

(Mantione Giuseppe 3ª A)
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Natale

Tuttu è biancura, fridda è la nuttata
ma mai lu celu fu tantu vicinu,
cadi la nivi modda e spinsirata
e chiovi celu, chiovi gersuminu:

la terra si lu cogghi e si nn’appara,
certu pi na gran festa si pripara.
L’arvuli nudi nni la fridda terra

avviluti di centu furturati
quantu cchiù ponnu spincinu di ‘nterra

li vrazza ‘mpuviruti e assiccumati
e cc’è nni dd’attu na muta prijera,
l’anima ansiusa di cu soffri e spera.

E speranu li ciumi chianciulini
spersi, cunfusi, ‘ngramagghiati e stanchi,

speranu li muntagni sularini
vecchi pinsusi cu li testi bianchi,
spera la terra ca si puru ciata

sutta d’un mantu friddu è vurricata.
Ma eccu un primu toccu di campana

vola dicennu: E’ natu lu Missia!
Navutru toccu curri, s’alluntana,
e in ogni cori ‘mpinci e tuppulia,

po’ nautri centu e l’ariu chinu chinu
murmura è festa! E’ natu lu Bamminu.

(Davide Ferraro 3ª A)
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Balla balla Bammineddu
(canzone)

Balla balla Bammineddu, 
tuttu lu chianu è tuttu lu to’; 

unni posa lu to’ piruzzu, 
nasci ‘na rama di basilicò. 
Sci chi ciauru ‘i basilico, 
Sci chi ciauru ‘i basilicò. 

Susi Bamminu c’a jiri a la scola, 
la mamma ti chiama , la missa ti sona. 

Trentatri anni la cruna ri spini, 
cu ferra e catini p’amari a Gesù. 
cu ferra e catini p’amari a Gesù, 
cu ferra e catini p’amari a Gesù.

(Alfonso Falletta 3ª B)
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‘Na sta notti disiata

Nta sta notti disiata
Ca nascivu lu verbu eternu,

ccu la vista sua sacrata
timpirau lu friddu  ‘mernu,

e la terra ppi stupuri
fici frunni frutti e ciuri.

Li crapuzzi e i picureddi
Campiavano susu e jusu

Fistiggianu l’aceddi
Cu lu cantu priziusu

Comu avissiru parratu na’chid’ura Gesù è 
Natu.

(Carla Pia Muratore 3ª B)

Ninu Ninu lu picuraru
(Canto popolare)

Ninu Ninu lu picuraru
ciarameddi cci nnè ‘n paru,

E sunamuli tutti dui
ca Maria s’allegra cchiui.
Ha vinutu lu zammataru
e ‘un avia chi ci pur tari,
porta latti ‘nta la cisca

cascavaddu e tuma frisca.
Ha vinutu lu cacciaturi
Un avia chi ci purtari,

porta un liepru e ‘n cunigghiu
‘ppi la Matri e pri lu Figghiu.

Ha vinutu la zingaredda
ha vinutu di li muntagli,

porta ‘ntesta ‘na cannistredda
di nuciddi e di castagni.
Ha vinutu lu lignamaru
‘un avia chi ci pur tari,

porta un fasciu di ligna ranni
‘ppi asciugaricci li panni.
S’un su’ boni cumpatiti

e l’affettu riviviti,
cumpatiti Matri mia

pirchì semu a la campia!

(Francesca Pia Martines 3ª B)
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Prima sera

Ascuntati, bona genti,
lu viaggiu è dulurusu,

cu lu friddu scanuscenti
tra Maria e lu sò sposu.

San Gniseppi era cumpusu
pi la via c’avera fari,
lu tiempu annivulusu

nun putiva abbiaggiari.

E un sapi cuomu  fari:
si va sulu o accumpagnatu,
s’a Maria s’hav’a purtari,

lu sò cori addiluratu.

Seconda sera

San Gniseppi è cunzulatu
un havi cchiù malincunia
picchì è accumpagnatu
di la sò spusa Maria.

E Maria un dici nenti
cu Diu sulu sta appuiata
un cumpida cu la genti
cu Diu sta sulu affidata.

Piccaturi, chi disponi, dacci
l’arma ‘n cumpagnia,

l’ accumpagna cu lu cori
San Gniseppi e Maria.

Terza sera

Unni sunnu cumpidati
Pi partiri è già disposta

Maria Santa, spusa e pura.

San Gniseppi già s’accosta
a sirbiri la Signura.

Sena fari cchiù addimura
sunnu pronti a lu gran viaggiu.

San Gniseppi penza allura
di Maria lu gran disagiu.
Si l’inchì na cascittina

di bianchi sò facili:
ogni cosa netta e bella

pulitissima e suttili.

Quarta sera

Unni sunnu cumpidati  
ddi santi amati spusi,

sunnu pronti apparicchiati,
a partiri su cumpusi.

Binchì sunnu tirannusi
San Gniseppi cu Maria.
Camminanu graziusi
cuminciaru già la via.

Apparecchiati arma mia
pi lu quartu journu to
e lu partu di Maria
e la nascita di Gesù.

Quinta sera

Abbiaggiava la Signura,
tutta amabili e mudesta,

ca paria na criatura
santa,cara,pura,onesta.

Cci facìanu na gran festa 
cu pi via l’accumpagnava;
ammiratu ognunu resta,

ogni cori nnamurava.

La novena
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E l’afflitti chi vidia,
puvireddi ngustiati,

riguardannuli Maria 
li lassava cunzulati.

Sesta sera 
(riposo)

Settima sera

Stanchi già di tanta via
miezzi muorti su arrivati
San Gniseppi cu Maria
già trasieru a la citati. 

Firriaru pi li strati,
nudda cosa hannu truvatu,

né riziettu n veritati
di la genti fu nigati.

Tra na stadda s’alluggiaru
a Betlemmi unitamenti
e di dda ni li mannaru

pirchì vinniru l’antri genti.

Ottava sera

San Gniseppi,n tanti guai
fora stannu n mezza via
 e diciennu:” Unni starai
pi sta notti spusa mia”.

Chi duluri e pena arria
sientu spartimi lu piettu
un truvari na curtisia

mancu un puocu d’arrizziettu.

Apparecchiati arma mia,
pi l’ottavu journu to
è lu partu di Maria 
e la nascita di Gesù.

Nona sera

La notti di Natali,
ca nascì l’ Onniputenti
parsi journu naturali

cu li stiddi risplinnenti.

E li spiriti potenti 
di l’imperiu calaru,

cuncirtaru li strumenti
e lu gloria cantaru.

Li pastura annunziaru
ca era natu lu Missia:
ognadunu l’adurava 

nni li vrazza di Maria.

E Maria dissi ad ognunu:
“Vi ringraziu l’affettu,
purtastivu lu donu

a ma figliu pargulettu”.

Quannu po’ s’addurmintava
lu Bamminu figliu sò,

Maria ninna cci cantava:
“Duormi figliu e fa la vovò”.

Quannu po’ s’addurmintava
Maria ninna cci cantava:

“Duormi figliu e fa la vovò”.
                                                                                      

(Angelo Caramazza 3ª A) 
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Na grutta na stadda e ncelu na stidda.
Dintra na manciatura, nta la pagghia,

senza fascianni, senza annacalora,
nasciu nudu e crudu lu Bamminu.

Era scrittu nta la menti di Diu
l’annunziu di Michea ed Isaia

e papali papali s’avvirau.
Cu na grutta, na stadia e na cometa,

cu cartunazzu e pasturi di crita,
mi fici lu prisepiu di Natali.

Ci misi lu scantatu di la stidda,
ca guarda l’astru cu l’occhi spirati.
Ma puru nui, senza guardari stiddi,
semu chiù d’iddu pigghiati di scantu.

Lu munnu addivintò na Palistina
Cu Erodi ca fa straggi d’innuccenti.
Unn’era anticamenti la Giudea ,

Terra Santa pi tri Cunfissioni,
c’è cu preja a lu Muru di lu Chianti,

cu chianci a chiddu di lu spartimentu,
cu a nomu di giustizia e fratillanza

predica paci a li seggi vacanti.

Unn’era Galilea e Samaria
non si simina chiù frummentuamuri,

culatri cu braccianti e metituri
schiantanu alivi pi chiantari cruci.

Amaru nui ca, pi tintazzioni,
desimu aricchi a scribi e farisei
e ni scurdammu li Prufeti Santi.
Quannu lu Spiritu Santu ncarnò
annintra di lu ventri di Maria,

lu Patri non ni dissi ca sò Figghiu
ha fari pacchiana e scinni di la cruci,

chiddu chi dissi lu dissi a Musè
quannu ci detti li Cumannamenti.

Ncostu a la grutta misi li Re Maggi;
tri quantu su li razzi di lu munnu,

ca portanu pi strinna a lu Bamminu
li chiù megghiu ricchizzi ca ci sù:
la Carità , la Fidi e la Spiranza.  

(Davide Ferraro Classe 3ª A)

Prisepiu di Natali
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Ninna Nanna

Zittiti figliu,
ca ora ti pigliu,
ti dugnu nennè,
ca latti u ci ne.
Maria lavava,

Giuseppe stinniva
E cu vuci diciva
E natu Gesù.
Dormi, dormi 

fa la ninna nanna Gesù.

(Miriam Rita Messina 3ª C)



15

INDICE

Introduzione.......................................................................... pag. 2

La nascita di Gesù................................................................. pag. 3

Ninna nanna di la Notti di Natali.......................................... pag. 4

Natali..................................................................................... pag. 4

Natale.................................................................................... pag. 6

Balla balla Bammineddu....................................................... pag. 7

‘Na sta notti disiata............................................................... pag. 8

Ninu Ninu lu picuraru........................................................... pag. 8

La novena.............................................................................. pag. 10

Prisepiu di Natali.................................................................. pag. 12

Ninna nanna.......................................................................... pag. 14



16
Gennaio 2014


